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Verbale del Consiglio Direttivo 25 febbraio 2016 
Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 25 febbraio 2016 alle ore 14.30 
presso la Biblioteca Ex-Facoltà di Agraria - Piazzale delle Cascine, Firenze, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1. Benvenuto ed inizio lavori 
2. Comunicazioni 
3. Conferma selezione migliori pubblicazioni per l’anno 2015 da parte di giovani soci 

SIMTREA e discussione sul rinnovo dei bandi per il 2016 
4. Selezione migliore pubblicazione di soci SIMTREA per l’anno 2015 su riviste d’eccellenza 

(IF superiore a 8) e discussione sul rinnovo dei bandi per il 2016 
5. Selezione premio eccellenza scientifica SIMTREA 2014-2015 e discussione sul rinnovo del 

premio per il triennio 2016-2018 
6. Proposta di nuovi bandi borse di studio-soggiorno per giovani soci SIMTREA presso 

laboratori di altre sedi SIMTREA per l’anno 2016 
7. Borse di studio per incrementare la partecipazione dei giovani soci SIMTREA a bandi di 

ricerca europei 
8. Rinnovo degli Osservatori SIMTREA 
9. Convegno MD2017, Bari 2017 – aggiornamento (M. Gobbetti) 
10. Relazioni internazionali: FEMS 
11. Comunicazioni del Tesoriere; Stato iscrizioni, Libro soci (provvedimenti relativi 

all’accettazione nuovi soci e sospensione soci inadempienti) 
12. Bilancio Consuntivo 2015 e Preventivo 2016 
13. Bilancio Preventivo 2016 
14. Aggiornamento su CUN, ANVUR, ASN e VQR (M. Gobbetti) 
15. Aggiornamento Attività in ambito AISSA e Conferenza Nazionale per la Didattica 

Universitaria di Agraria 
16. Discussione su comunicazioni scientifiche fuorvianti sui media ed eventuali provvedimenti 
17. Informazioni e Gestione del sito internet SIMTREA 
18. Discussione sull’istituzione di una Commissione per l’aggiornamento di Statuto e 

Regolamento di SIMTREA 
19. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Daniele Daffonchio, Cinzia Caggia, Luca Cocolin, Maria Rosaria Corbo, Aldo 
Corsetti e Diana Di Gioia. Presiede la seduta il Prof. Daniele Daffonchio; funge da segretario 
verbalizzante il Prof. Aldo Corsetti. 
 

1. Benvenuto ed inizio lavori 
Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto, dà inizio ai lavori e illustra dettagliatamente l’ordine del 
giorno previsto per l’assemblea dei soci del 26 febbraio 2016, avvalendosi di una presentazione in 
power point. 
 

2. Comunicazioni 
Il Presidente introduce le comunicazioni che intende riportare all’Assemblea, relative ai seguenti 
tre punti: 1) Network collezioni microorganismi e progetto MIRRI; 2) Lettera MIUR “Protocollo di 
Nagoya”; 3) Possibilità di accedere a locali del CREA a Roma per riunioni SIMTREA. In relazione 
al primo punto, il Presidente riporta che la responsabile del progetto, Prof.ssa Cristina Varese 
(UNITO), ha richiesto un supporto al MIUR, congiuntamente alle Istituzioni interessate. Si apre una 
discussione articolata, al termine della quale il CD propone l’Istituzione di un Osservatorio per le 
Risorse Microbiche. Riguardo al secondo punto, il Presidente riferisce che il Prof. Gerbi ha inviato 
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una lettera al Ministero a nome di AISSA richiedendo l’esclusione delle risorse genetiche agrarie e 
alimentari dal protocollo di Nagoya. Il terzo punto riguarda la comunicazione sulla disponibilità del 
CREA di mettere a disposizione di AISSA e delle Società affiliate i locali in via Po, a Roma, per 
riunioni societarie. 
 

3. Conferma selezione migliori pubblicazioni per l’anno 2015 da parte di giovani soci SIMTREA 
e discussione sul rinnovo dei bandi per il 2016 
In ottemperanza a quanto stabilito dal bando premi (delibera Consiglio Direttivo SIMTREA 2015) 
relativo a quattro premi (Euro 500,00 ciascuno) per le migliori pubblicazioni da parte di Soci non 
strutturati aventi per oggetto temi di ricerca sulla Microbiologia Agraria, Alimentare e/o Ambientale, 
la commissione dei valutatori composta dai Proff. Antonio Farris, Elisabetta Guerzoni, Patrizia 
Romano e Andrea Squartini, dopo accurata analisi delle pubblicazioni sottoposte a giudizio, ha 
formulato una graduatoria di merito, confermata dal Consiglio Direttivo, sulla base della quale i 
premi sono conferiti ai Dott. Francesca Mapelli, Valeria Ventorino, Ilario Ferrocino e Giulia 
Tabanelli. 
In relazione ai bandi per il 2016, il Consiglio Direttivo propone il rinnovo, secondo le modalità già 
adottate per il 2015. 
 

4. Selezione migliore pubblicazione di soci SIMTREA per l’anno 2015 su riviste d’eccellenza 
(IF superiore a 8) e discussione sul rinnovo dei bandi per il 2016 
In ottemperanza a quanto stabilito dal bando premi (delibera Consiglio Direttivo SIMTREA 2015), 
la commissione dei valutatori, selezionati nell’ambito dei Soci SIMTREA, dopo accurata analisi 
delle pubblicazioni sottoposte a giudizio ha formulato una graduatoria di merito, confermata dal 
Consiglio Direttivo, sulla base della quale il premio è conferito al Prof. Danilo Ercolini. 
In relazione ai bandi per il 2016, il Consiglio Direttivo propone il rinnovo, secondo le modalità già 
adottate per il 2015. 
 

5. Selezione premio eccellenza scientifica SIMTREA 2014-2015 e discussione sul rinnovo del 
premio per il triennio 2016-2018 
Il Presidente riferisce che la commissione incaricata (Proff. Cocolin, Daffonchio, Gobbetti) ha 
esaminato la produzione scientifica dei Soci nelle categorie indicate nel bando: RTD, Ricercatori, 
Professori Associati ed equivalenti da Istituzioni di Ricerca non Universitarie secondo i parametri 
indicati nel bando. Sulla base dei criteri dettagliati nel bando, il premio è conferito, ex aequo, alla 
Prof.ssa Maria De Angelis e al Dott. Antonio Bevilacqua. 
 

6. Proposta di nuovi bandi borse di studio-soggiorno per giovani soci SIMTREA presso 
laboratori di altre sedi SIMTREA per l’anno 2016 
In considerazione del successo dell’iniziativa, pur essendo stati assegnati tre dei quattro premi 
banditi, poiché un quarto candidato non è stato ammesso in quanto, seppur giudicato 
positivamente, non è risultato in regola con l’iscrizione alla Società, il CD propone di rinnovare i 
bandi, per il 2016, secondo le modalità già adottate per il 2015. 
 

7. Borse di studio per incrementare la partecipazione dei giovani soci SIMTREA a bandi di 
ricerca europei 
Il Presidente, facendo riferimento a una propria idea già resa nota durante lo scorso convegno 
MD2015, rilancia la proposta di istituire dei premi per incoraggiare i giovani soci SIMTREA a 
partecipare a bandi di ricerca europei. Il CD esprime apprezzamento unanime sull’iniziativa, ed 
avvia una discussione sulle modalità di attuazione della stessa. Dopo aver ampiamente discusso, 
si ravvisa l’opportunità di riprendere la discussione nel corso dei prossimo CD. 
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8. Rinnovo degli Osservatori SIMTREA 
Il CD propone il rinnovo dei precedenti osservatori e l’istituzione di un ulteriore Osservatorio per la 
Gestione delle Risorse Microbiche, indicando i possibili coordinatori come di seguito specificato: 
Osservatorio per la Ricerca, Luca Cocolin; Osservatorio per il Trasferimento Tecnologico, Maria 
Rosaria Corbo; Osservatorio per la Didattica, Cinzia Caggia; Osservatorio per la Gestione delle 
Risorse Microbiche, Diana Di Gioia. Il Presidente invita i membri del CD a preparare una proposta 
inerente ai nomi di soci SIMTREA che potrebbero essere coinvolti come membri dei diversi 
Osservatori. 
 

9. Convegno MD2017, Bari 2017 – aggiornamento (M. Gobbetti) 
Data l’assenza del Prof. Gobbetti, il punto all’OdG viene rinviato. 
 

10. Relazioni internazionali: FEMS 
Il Presidente riporta brevemente le attività svolte dalla delegata SIMTREA per i rapporti con FEMS, 
Prof.ssa Di Cagno, relativamente ai contatti con FEMS per l’aggiornamento delle attività 
internazionali. 
 

11. Comunicazioni del Tesoriere; Stato iscrizioni, Libro soci (provvedimenti relativi 
all’accettazione nuovi soci e sospensione soci inadempienti) 
Il tesoriere illustra in dettaglio quanto riportato nel Libro Soci avuto in consegna dal precedente 
tesoriere (Prof.ssa Rosalba Lanciotti), con particolare riferimento al numero dei soci risultanti ed 
allo stato delle quote associative. In relazione, a quanto esposto, dopo ampia ed approfondita 
discussione, il Consiglio Direttivo, in accordo con il regolamento SIMTREA propone di considerare 
decaduti tutti i soci inadempienti per tre rate consecutive. 
Il tesoriere porta, quindi, all’attenzione del Consiglio Direttivo, la documentazione (domanda, 
curriculum vitae e lettera di presentazione) per l’iscrizione di: 

- Alberoni Daniele, presentato da Diana Di Gioia; 
- Baffoni Loredana, presentata da Diana Di Gioia; 
- Barbato Marta, presentata da Sara Borin; 
- Bizzarri Melissa, presentata da Paolo Giudici; 
- Bonciani Tommaso, presentato da Paolo Giudici; 
- Cagnin Lorenzo, presentato da Marina Basaglia;   
- Capozzi Vittorio, presentato da Giuseppe Spano; 
- Colabella Claudia, presentata da Gianluigi Cardinali; 
- Colombo Stefano, presentato da Diego Mora;  
- Cucu Alexandra, presentata da Roberta Gorra; 
- Della Scala Giulia, presentata da Diego Mora;  
- Digianvito Paola, presentata da Giovanna Suzzi; 
- Eraclio Giovanni, presentato da Diego Mora (a ratifica da verbale CD del 21-12-2015); 
- Gaggia Francesca, presentata da Diana Di Gioia; 
- Mania Ilaria, presentata da Roberta Gorra; 
- Modesto Monica, presentata da Paola Mattarelli;  
- Neri Eros Neri, presentato da Diego Mora;  
- Palla Michela, presentata da Monica Agnolucci; 
- Pepe Alessandra, presentata da Cristiana Sbrana (a ratifica da verbale CD del 21-12-2015); 
- Perpetuini Giorgia, presentata da Giovanna Suzzi; 
- Prete Roberta, presentata da Aldo Corsetti; 
- Russo Nunziatina, presentata da Cinzia Caggia;  
- Sefora Rutella Giuseppina, presentata da Paolo Giudici;  
- Tittarelli Fabrizia, presentata da Giovanna Suzzi;  
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- Versphol Alexandra, presentata da Paolo Giudici;  
- Zanichelli Gabriele, presentato da Maria Gullo;  
Le domane sono valutate dal CD che esprime parere favorevole.  
 

12. Bilancio Consuntivo 2015 e Preventivo 2016 
Il Consiglio Direttivo prende atto e approva il bilancio consuntivo 2015 sottomesso al Direttivo 
stesso dal precedente tesoriere (Prof.ssa Rosalba Lanciotti). Successivamente viene definito 
collegialmente il bilancio preventivo. 
 

13. Bilancio Preventivo 2016 
Il bilancio preventivo 2016, come definito dal CD, verrà presentato dal Tesoriere nel corso 
dell’Assemblea dei soci. 
 

14. Aggiornamento su CUN, ANVUR, ASN e VQR (M. Gobbetti) 
Il Presidente comunica le informazioni ricevute dal Prof. Gobbetti riguardo alla discussione in corso 
sulla VQR e comunica che, data la giustificata assenza del Prof. Gobbetti per l’Assemblea del 26 
Febbraio, provvederà a riferire all’Assemblea in sua vece. 
 

15. Aggiornamento Attività in ambito AISSA e Conferenza Nazionale per la Didattica 
Universitaria di Agraria 
Il Presidente riferisce brevemente su tre punti che saranno portati in discussione durante 
l’Assemblea: 1) Richiesta di istituzione di un tavolo tecnico di confronto MIUR-CUN-Conferenza di 
Agraria AISSA, da parte dei Proff. Cesco e Gerbi (4 Febbraio 2016) al Capo Dipartimento per la 
Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR, Prof. Marco Mancini; 2) “Programma avanzato di 
miglioramento genetico delle specie vegetali di interesse nazionale” guidato da CREA e sostenuto 
da AISSA per le Biotecnologie Vegetali sostenibili che sfruttino Genome Editing e CisGenesi; 3) 
Lettera ai Ministri, avente per oggetto la richiesta per la garanzia di specifici finanziamenti alla 
ricerca scientifica in ambito agrario, prevedendo chiamate specifiche per esigenze specifiche, con 
procedure competitive anche per i giovani. 
 

16. Discussione su comunicazioni scientifiche fuorvianti sui media da parte di Soci ed 
eventuali provvedimenti 
L’argomento viene introdotto dal Prof. Neviani che indica che SIMTREA non ha strumenti per 
affrontare eventuali casi in cui Soci comunichino in pubblico informazioni scientifiche inesatte o 
fuorvianti. Il Presidente concorda sull’importanza del punto sollevato dal Prof. Neviani e apre la 
discussione, facendo riferimento agli ART. 2 e 6 dello statuto, che fanno esplicita menzione ai 
doveri dei soci in termini di divulgazione delle informazioni scientifiche. Dopo articolata discussione 
sull’argomento, il CD considera di proporre alla commissione di revisione dello Statuto e 
Regolamento (successivo Punto 18) di considerare con attenzione gli aspetti che riguardano la 
comunicazione scientifica da parte dei soci. 
 

17. Informazioni e Gestione del sito internet SIMTREA 
Il Presidente comunica che informazioni sullo stato del sito web di SIMTREA saranno fornite nel 
corso dell’Assemblea dal Prof. Sergio Casella. 
 

18. Discussione sull’istituzione di una Commissione per l’aggiornamento di Statuto e 
Regolamento di SIMTREA 
Considerato che sono trascorsi più di sei anni dall’ultima revisione di Statuto e Regolamento, 
emerge la necessità di verificare la compatibilità tra Statuto e Regolamento e l’opportunità di 
inserire un articolo più preciso sul “Dovere dei Soci”, il Direttivo discute di istituire una 
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Commissione di Revisione di Statuto e Regolamento e sono proposti i membri di tale  
commissione: 
Sergio Casella, Presidente; Erasmo Neviani; Marco Gobbetti; Antonio Farris; Piersandro 
Cocconcelli; Gianluigi Cardinali; Daniele Daffonchio. 
 

19. Varie ed eventuali 
Il Presidente chiede al CD eventuali altre comunicazioni. In mancanza di comunicazioni si 
stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà nella seconda metà del mese di maggio, in 
data da definire. 
Esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 20.30. 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Prof. Aldo Corsetti       Prof. Daniele Daffonchio 
             
     


